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Opfikerinnen zielen
schlecht und verlieren
BASKETBALL In der 1. Liga der
Frauen unterlag Opfikon zu Hause Seuzach 48:51. Die Unterlän-

Doch danach waren die Schüs-

se der Gastgeberinnen zu ungenau, während sich die Seuzache-

Liestal rehabilitieren. Opfikon
begann furios und führte nach

rin Zuzana Egedova gleich 22
Punkte gutschreiben lassen
konnte. Die Opfikerin Leslie
Manzano brachte es ebenso auf

dem ersten Viertel 17:11.

immerhin 18 Punkte.

derinnen konnten sich so nicht

für die Startniederlage gegen

bwb
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BASKET

13

I Tigers vogliono rinnovarsi
ma servirà un altro sponsor
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Basket Tigers, nuova energia nelle difficoltà
Il Lugano intende rafforzare la sua immagine nel territorio e continuare a competere con le migliori squadre
Lo sponsor Helsinn lascerà a fine stagione per ragioni fiscali - Braglia: «Così è insostenibile aiutare lo sport»

GLI STRANIERI Da sinistra: Williams, Rambo, Carey e Padgett.
LA ROSA
CONFERMATI
Derek Stockalper,
ala, 196 cm, 1984 (capitano).
Florian Steinmann,
ala, 197 cm, 1991.
Tristan Carey (USA),
guardia, 193 cm, 1991.
Fernando Mussongo,
ala grande, 198 cm, 1996.

Dusko Lukic,
guardia, 185 cm, 1998.

(Foto Reguzzi)

ala grande, 198 cm, 1987.
Patrick Kovac,
ala, 192 cm, 2001.

NUOVI ARRIVI
Dominique Rambo (USA),
playmaker, 183 cm, 1991.
Isahia Williams (USA),
guardia, 201 cm, 1992.
James Padgett (USA),
ala-centro, 207 cm, 1991.

STAFF TECNICO

Thibaut Petit (Belgio),
allenatore, 1980.
Renato Carettoni,
assistente, 1952.

Westher Molteni,
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Tra le sfide che attendono il presidente trova. Ad esempio, per risparmiare, ha
Alessandro Cedraschi nei prossimi dodi- suggerito di affrontare le trasferte con un
III C'era anche Riccardo Braglia, ieri mat- ci mesi, dunque, vi è anche la ricerca di pulmino al posto del bus. uno di noi, sa
tina, alla presentazione ufficiale dei Lu- uno o più sponsor per riempire quel gros- che non possiamo permetterci pazzie».

FERNANDO LAVEZZO

gano Tigers 2017-18. Una presenza, quel- so vuoto sulla maglia bianconera. La buo-

la del principale partner finanziario dei
bianconeri, portatrice di notizie poco
piacevoli: «Questa sarà l'ultima stagione
della Helsinn come main sponsor», ha
detto il presidente onorario del club e

na notizia è che i Lugano Tigers hanno Prendersi un posto tra le «top 4»
voglia di rilanciarsi e rinnovarsi, rinfre- Con un budget iniziale di 650 mila franchi
scando la loro immagine: «Non nego che (settore giovanile escluso), i Lugano Tiquesta sia stata un'estate travagliata», ha gers non nascondono qualche ambizio-

le. La nostra sponsorizzazione, infatti, è
stata in parte tassata al 35% dai revisori
cantonali, che ci hanno presentato una
fattura salata e retroattiva per gli ultimi 5
anni. Una brutta sorpresa. In parole povere, i soldi che abbiamo versato alla pri-

ma pian piano l'energia è riaffiorata. Un prime quattro soffiando il posto a una

esordito il «Cedro» in conferenza stampa ne: «Di certo non giocheremo per arrivaGEO del gruppo farmaceutico. Una scelta al Buffet della Stazione. «La messa in mo- re penultimi», ha ammesso il presidente.
maturata principalmente per ragioni fi- to è stata complicata. Inizialmente è ve- «È presto per capire quanto vale la squascali: «La situazione si è fatta insostenibi- nuta a mancare un po' di motivazione, dra, ma il nostro obiettivo è inserirci tra le

ma squadra dei Tigers non sono stati
considerati un costo imputabile alla Helsinn, bensì un hobby dell'azionista. Tra le
motivazioni ci è stato detto che noi, essendo un'azienda farmaceutica che non
vende direttamente al dettaglio, non avevamo motivo di farci conoscere attraverso una sponsorizzazione sportiva». A fine
stagione, dopo 13 anni di successo, Helsinn lascerà dunque il Lugano: «In questo
cantone, chi vuole aiutare le società sportive viene ostacolato», ha concluso Riccardo Braglia. «Io continuerò a dare una
mano a titolo personale. Saranno sicuramente delle cifre inferiori rispetto a quel-

po' grazie all'avvicinamento di nuove delle vere favorite: Monthey, Ginevra, Fri-

persone che hanno dimostrato il loro interesse, un po' per quella ventata d'aria
fresca portata da alcune nuove iniziative
di marketing. Stiamo lavorando sodo per
essere più vicini alla popolazione e alla
nostra città. Abbiamo lanciato un'importante campagna abbonamenti («Do you
wanna be a Tiger?») e avviato due seri
partenariati benefici con la fondazione
Nuovo Fiore in Africa e con Greenhope.
Vogliamo fare le cose per bene per migliorare la nostra visibilità e il nostro impatto sul territorio. Negli anni scorsi, sotto questo aspetto, siamo stati carenti».
A Petit piace il pulmino
Cedraschi è poi passato a questioni prettamente sportive: «Assemblare la nuova
squadra non è stato facile, perché i costi

burgo e Neuchkel».

Oltre ai confermati Stockalper, Carey,
Steinmann e Mussongo, la squadra potrà
contare su due graditi ritorni - Rambo e

Molteni (rientrato in Ticino anche per
ragioni professionali) - e su due nuovi
americani: il lungo James Padgett e la
guardia Isahia Williams. Per quanto riguarda i giovani, entrano stabilmente in
squadra Dusko Lukic e Patrick Kovac.
Quest'ultimo, classe 2001, è il fratello minore di Roberto, il cecchino momò di Ginevra e Nazionale. «La nostra intenzione

- spiega Thibaut Petit - è proporre una
pallacanestro veloce, anche considerando la mancanza di centimetri. Per farlo,
però, ci vuole consistenza ai rimbalzi.
Dovremo conquistarli con grinta e cuore,

le attuali, ma sosterrò ancora la prima per i giocatori svizzeri sono lievitati espo- compensando l'altezza. Nelle amichevoli
squadra e soprattutto il settore giovanile,
che mi sta a cuore. Infine, vorrei ringraziare Cedraschi per come ha saputo portare avanti la società negli ultimi due anni, quando io mi sono un po' allontanato
andando a vivere all'estero».

nenzialmente. Diverse società ambiziose
hanno puntato al rialzo per accaparrarsi i
pezzi grossi del mercato interno. Noi siamo partiti da Thibaut Petit, il nostro nuovo allenatore belga. Lo inseguivamo già
da tempo e finalmente è arrivato. Mi ha
colpito lo spirito con cui si è subito inseri-

Una ventata d'aria fresca

to nella nostra realtà. Ha capito dove si

non siamo mai stati al completo, dunque

è difficile giudicare la squadra. Posso
contare su ragazzi volenterosi, pronti ad
impegnarsi per crescere come gruppo. Ci
piace stare insieme e lavoriamo sempre
con lo spirito giusto. Sono contento della
mentalità, ora va affinato il collettivo».
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Presentata ieri ufficialmente la squadra per la stagione 2017/2018

I Lugano Tigers vogliono
cr
q
tr l
Il quartetto
straniero
comprende,

da sinistra:
Isahia Williams,
Dominique
Rambo, Tristan
Carey e James
Padgett.

(foto Reguzzi)
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La squadra del presidente Alessandro Cedraschi punta
a vivere un altro bel campionato dopo quanto mostrato
la scorsa stagione. Fiducioso anche il nuovo tecnico
bianconero, il belgaThibaut Petit: «Mi piace lo spirito
di gruppo e la grande voglia di far bene di questi ragazzi».
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palestra a seguire le nostre partite».

Braglia: «Ultimo anno!»
Presente alla conferenza stam-

pa anche il presidente onorario

Riccardo Braglia, da oltre un decennio sponsor principale del club

con la sua azienda Helsinn. Ha

comunicato che questo sarà il suo
ultimo anno nel quale sosterrà ufficialmente i Tigers, spiegando il
rato contro il Ginevra dopo il 4-22 perché: «Sostanzialmente sono tre
in avvio di partita a Yverdon, senza i motivi di questa mia decisione. Il
dimenticare la bella vittoria ottenu- primo è che sono ormai 13 anni che
ta in semifinale contro il Monthey la mia azienda sostiene il Lugano,
secondariamente da anni io ormai
campione in carica».
Il Lugano ha sicuramente i mez- vivo all'estero e quindi posso prezi per figurare tra le protagoniste, il senziare a poche partite. La terza
presidente Cedraschi punta quindi ragione, la più importante, è che il
costo della sponsorizzazione delad inserirlo tra le prime quattro: la
Helsinn non è stata riconosciuta
«Anche se ci vorrà del tempo per as-

e di creare il giusto mix. Di sicuro il
La stagione cestistica è ormai alle Lugano ha un grande carattere, ne è
porte (si parte questo weekend) ed un esempio il grande recupero opedi MARCO GALLI

è quindi l'occasione per tutti i club

di presentarsi ufficialmente alla

stampa e al pubblico. Ieri è stato il
turno dei Tigers presso il Ristorante Stazione FFS di Lugano. Anche
quest'anno i propositi sono particolarmente ambiziosi. Il finale dell'ultimo campionato scotta ancora
(difficile dimenticare il canestro del
Monthey in gara-4 al... fotofinish,
infilato quasi da metà campo, che similare bene il collettivo». La panha impedito ai bianconeri di acce- china appare un po' corta, sarebbe
necessario un ulteriore innesto
dere alla finale-scudetto).

nella sua totalità dal fisco cantonale
e quindi è stata ripresa come costo.

Di conseguenza abbiamo pagato

come tasse un aggiunta del 35% in
più rispetto all'investimento fatto.
Un conto sono le società quotate in
borsa come la Novartis di Basilea,
un altro sono le società di famiglia
che purtroppo sono sempre le più
infortunio.
Si
sta
allenando
da
solo
gradito ritorno è quello di Westher
penalizzate. Comunque cercherò di
Molteni (dal Friborgo) che ritrova in Croazia, non appena si sentirà essere sempre vicino al club, anche
così il tecnico Thibaut Petit, dopo pronto per rientrare approfondire- se per la stagione 2018/2019 si dovrà
aver lavorato assieme in passato mo il contatto».
Cedraschi ha poi parlato di una cercare un nuovo sponsor». Il budnel Monthey. Confermati il capitanuova
immagine del club: «Sicura- get stagionale (solo prima squadra)
no Stockalper e Florian Steinmann,
sarà di 650.000 franchi.
mentre prosegue il lavoro sui gio- mente la vogliamo rafforzare grazie
vani con l'inserimento del promet- ad una serie di iniziative che spetente Patrick Kovac, fratello del più riamo possano coinvolgere anche
noto Roberto (ora inserito nelle file le scuole. Siamo anche sempre alla IL ROSTER 2017/2018
del Ginevra) contro il quale ha gio- ricerca di nuovi potenziali collabo- Patrick Kovac
CH/2001, 192 cm
cato, per almeno 15 minuti, dome- ratori che possano darci una mano Derek Stockalper
CH/1984, 196 cm
nica scorsa nella finale del torneo di per tutto il lavoro organizzativo, che
Isahia
Williams
USA/1992,
201 cm
sarà
notevole
durante
la
stagione.
Yverdon.
Squadra interessante, che però Sara Saggioro curerà in particolare James Padgett
USA/1991, 203 cm
non ha un vero pivot, quindi il l'aspetto marketing, una spalla in- Fernando Mussongo CH/1996, 198 cm
"credo" di coach Petit è quello di: dubbiamente ideale per il segreta
Dusko Lujic
CH/1998, 195 cm
«Dare al team un volto aggressivo, fiato bianconero».
Sulla questione immagine Ce- Tristan Carey
che faccia della velocità la sua base.
USA/1991, 193 cm
Naturalmente dovremo cercare di draschi ha confermato che: «Ora Dominique Rambo
USA/1991, 183 cm
gestire bene i rimbalzi e verticaliz- possiamo contare su una società
Florian
Steinmann
CH/1991, 197 cm
che
si
occuperà
specificatamente
di
zare il più possibile». I Tigers devono logicamente ancora crescere ma, questo aspetto, tutto ciò anche per Westher Molteni
CH/1987, 198 cm
come ha aggiunto lo stesso tecnico acquisire nuovi soci e sponsor. Ci
belga: «Stanno acquisendo una giuallenatore
sta mentalità. Mi piace lo spirito di attiveremo organizzando manife- Thibaut Petit
gruppo, la grande voglia di far bene stazioni mirate, coinvolgendo più Renato Carettoni
vice allenatore

Molte le novità, partendo dagli svizzero di una certa esperienza,
stranieri. Nuovi arrivati sono Isa- potrebbe essere Bavcevic, attualhia Williams e James Padgett, men- mente libero da impegni. Cedratre sono invece tornati Dominique schi conferma: «Siamo in contatto
Rambo e Tristan Carey. Un altro con lui che è reduce da un brutto

persone possibili, invitandole in
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LNA

`Pronti a giocarcela'
-

-

Coach

Thibaud Petit
4-

Da sinistra Isaiah Williams, Dominique Rambo, Tristan Carey e James Padget
di Dario Mec' Bernasconi

inizierà sabato. «E stata un'estate natore che era già nel nostro mimolto travagliata - esordisce il rino la scorsa stagione. Un coach
numero uno dei Tigers -. Vuoi che vanta esperienze in Svizzera
per trovare gli sponsor, vuoi per e in Belgio e che si è dimostrato
trovare giocatori svizzeri i cui subito in sintonia con noi: dispoprezzi sono saliti alle stelle, vuoi nibile ad affrontare una stagione
per avere collaboratori disposti a comprendendo la nostra situaAlessandro Cedraschi, presiden- darci una mano. Alla fine, però, zione, con la volontà di fare mate del Basket Club Lugano, ha il- siamo pronti. Siamo lieti di poter turare i nostri giovani, senza
lustrato la stagione dei Tigers che contare su Thibaut Petit, un alle- spocchia e senza pretese fuori dai

È un Lugano rinnovato
per metà quello affidato a
Thibaud Petit. Cedraschi:
Estate travagliata,
ma ci siamo anche noi:
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gliorare la comunicazione, con i scita dei giovani e del basket.
tifosi, con il pubblico, la città e gli Voglio ringraziare i nostri
sponsor, senza dimenticare la so- sponsor che ci permettono di

lidarietà. Punteremo a un soste- stare ai vertici del movimento
gno a favore di "Greenhope" e di nazionale».
mati Mussongo, Lukic, Stein- "Un fiore per l'Africa", due asso- A tal proposito, il presidente onomann, con l'innesto di Patrik Ko- ciazioni benefiche attive nella lot- rario Riccardo Braglia precisa: «È
vac, classe 2001. È una squadra ta contro il cancro la prima, per l'ultimo anno di Helsinn. Il Cantorinnovata a metà che già alle pri- sostegno educativo e sociale la ne ci ha chiesto un contributo
me uscite, nei tornei di Basilea e seconda. In questo ambito coin- d'imposta del 35% di quanto diaYverdon, si è mossa bene. Abbia- volgeremo tutti, a cominciare mo al club, in quanto non dispomo riconfermato Carettoni quale dalla Città di Lugano che è uno niamo di vendita al dettaglio. Per
vice allenatore, così come lo staff dei nostri sponsor».
ogni 100'000 franchi, 35'000 vanmedico e il preparatore atletico. Il settore giovanile, prosegue no in imposte. Un costo insosteniInsomma, è un Lugano pronto a Cedraschi, «è completo, con due bile. Altre società vengono esengiocarsela con tutte le avversa- squadre per le categorie
tate per il loro diverso status. Ririe».
U13 e U15, una per U17 e U20-23, nunceremo alla sponsorizzazio`Settore giovanile completo'
quest'ultima partecipante al ne, anche se personalmente starò
A livello di gestione cosa è cam- campionato di Lnb. Insomma, vicino al club e ad Alessandro che
biato? «Abbiamo cercato di mi- si lavora a ogni livello per la cre- ha lavorato bene per tenere questa società ai massimi livelli».

THIBAUD PETIT

`Un posto nelle prime quattro'
«Sono felice di essere qui - com- puntare a uno dei primi quattro

menta coach Petit -. Ho trovato
grande disponibilità e una squadra da far crescere. Finora non
abbiamo mai avuto allenamenti
con la rosa al completo, quindi

posti».

Per capitan Stockalper è l'undicesima stagione: come si riparte
con il settimo allenatore? «È sta-

to difficile trovare un accordo

siamo un po' in ritardo, ma credo perché volevo garanzie per il
che faremo bene. Siamo un po' dopo basket. Ora tutto è ok e sono
"leggerini", ma compenseremo quasi pronto. Il fatto che i nuovi
con aggressività e velocità. I pri- giocatori siano solo due è un vanmi test sono stati positivi, credo taggio, il clima di squadra è molche fra un mese vedremo una to positivo. Ora dobbiamo recusquadra già a buon punto. Obiet- perare per essere pronti al più
tivi? Far maturare i giovani e presto, ma sono fiducioso». MEC

BASKET
Lugano Tigers 2017/18
Coach: Thibaud Petit
Assistente: Renato Caretton
La rosa

1m92 ala
1m96 ala
Isaiah Williams ('92)
2m01 guardia
James Padget ('91)
2m07 centro
Fernando Mussongo ('96) 1m98 ala
1m85 guardia
Dusko Lukic ('98)
Tristan Carey ('91)
1m93 guardia
Dominique Rambo ('91) 1m83 guardia
Florian Steinmann ('91) 1m97 ala
Westher Molteni ('87)
1m98 ala
Patrik Kovac (2001)

Dereck Stockalper ('84)
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Basket: fra una settimana inizia il massimo campionato svizzero. Quale ruolo per le ticinesi?

Lugano e SAM
pronte a graffiare
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La nuova stagione cestistica si sta
avvicinando a grandi passi e tutte le

squadre stanno ormai affilando le
armi per presentarsi al via al top
della forma. Tra queste logicamente
anche le due squadre ticinesi, che difenderanno i nostri colori nella mas-

sima divisione maschile. Lugano
Tigers e SAM Massagno hanno
cambiato parecchi giocatori (soprattutto stranieri) e quindi sono attesi al
varco con grande interesse dalle rispettive tifoserie. A 7 giorni dal via
del campionato abbiamo voluto fare

il punto della situazione con i due
allenatori. Sul fronte bianconero il
belga Thibaut Petit, su quello massagnese Robi Gubitosa.
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Le squadre
Queste le 12 squadre al via del
massimo campionato nazionale:

Boncourt
Ginevra Lions

Lugano
LuganoTigers
Tigers
Monthey
Olympic

Pully/Losanna

Riviera Lakers
SAM Massagno

Starwings
Swiss Central
Union Neuch'àtel
Union

Winterthur

Gubitosa: "Responsabilizzare gli svizzeri"

mendo di conseguenza le loro respon-

Robi Gubitosa è tornato in "trincea" Questo è vero, ma non è il campioa tempo pieno. La sua SAM sta cre- nato, quando si lotta per i due punti è
scendo e dal punto di vista tecnico tutta un'altra cosa. Stiamo comunque
sembra effettivamente in grado di lavorando bene e con la giusta carica
agonistica, presupposto incoragcompetere con le migliori.
giante per il futuro.

migliori elementi in Svizzera.

sabilità. In primis Bracelli dal quale
mi aspetto il definitivo salto di qualità. Ha tutto per diventare uno dei

Che tipo di SAM vedremo que-

st'anno?
Coach, quest'anno sembrano esUna squadra capace di attuare
serci tutti i presupposti per fare Interessante la scelta degli stra- grande intensità difensiva e che sapnieri...
grandi cose.
pia attaccare con equilibrio ed in veAndiamoci piano perché tutta la concorrenza si è rinlbrzata sensibilmente
e quindi appare molto agguerrita.
campionato si presenta difficile, inu-

Non ho voluto delle stelle bensì dei
giocatori che sappiano valorizzare il
collettivo e siano in grado di integrarsi con i giovani. Tenuto conto

tile nasconderlo. Dobbiamo essere
realisti e pensare, almeno per il momento, a salvarci. Poi, se arriveranno
i risultati, tanto di guadagnato.

che, in un modo o in un altro, gli stra-

nieri si annulleranno, a fare la differenza dovranno essere gli svizzeri..
Ecco perché faccio giocare regolarmente i vari Bracelli, Martino, MaLe amichevoli hanno però fornito gnani, Andjelkovic ed Hiittenmoser.
dei segnali molto positivi.
Tutti hanno delle qualità e quindi ora
dovranno mostrarle sul campo, assu-

locità, cercando quando è possibile di

colpire in transizione.. Gli stranieri
non dovranno essere necessariamente

grandi realizzatori, ma essere complementari agli altri. Nelle amichevoli sono arrivare note positive proprio in questo senso visto che nella
tabella marcatori sono sempre in diversi a rispondere presente.
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Avete deciso di prendere tre soli che anche con noi saprà farsi valere. stato voluto proprio per creare la giustranieri e di ingaggiare Jules Aw. Non ha molti punti nella mano, ma
L'ex bianconero ha dimostrato di es- può garantirci tanta sostanza nel
sere importante sotto i tabelloni, dove gioco. Come ho detto prima, dovrà
possiamo anche far valere i centime- essere tutto il gruppo a rendere.
tri. Se Jules saprà confermarsi per Giocherete finalmente a Massagno
noi potrà essere un valore aggiunto. grazie alla nuova palestra di via
Moore per il momento non ha an- Nosedo e questo può rappresentare
cora pienamente convinto, Janko- una grande spinta per voi.
Il fitto di giostrare finalmente a Masvic e soprattutto Roberson sì.
sagno è fondamentale. La nuova paÈ giovane e deve maturare, dobbiamo
lestra crea un altro ambiente rispetto
avere pazienza per permettergli di in-

sta simbiosi con la popolazione lo-

Ai nostri tifasi vogliamo
cale.
regalare delle belle soddisfazioni, pur
coscienti come ho detto prima di
avere a che fire con avversari molto
agguerriti.

Prepariamoci ad assistere a dei
derby molto intensi...

uesto è poco ma sicuro, anche se il
Lugano ha un team composto da giocatori di grande qualità. Il ritorno di
Stockalper poi dà ulteriore...
al
Palamondo,
sentiamo
la
gente
tegrarsi nel gruppo. Jankovic lo comolto vicina e questo ci spinge a dare ai Tigers.
nosco bene perché l'ho già avuto alle
J.P.
ancora di più. Abbiamo bisogno del
mie dipendenze. Roberson ha fatto otsostegno
di
tutti,
questo
impianto
è
time cose col Friborgo e sono sicuro

Petit: "Il giusto spirito di squadra"
Una cosa è certa, Thibaut Petit è un
motivatore allo stato puro ed in allenamento nessuno molla fino all'ul-

renza. Uno come lui è indispensa-

in costante progresso. Validi gioca- bile, non solo in campo ma anche
tori ma anche ottime persone, cosa nello spogliatoio.
importante per creare il giusto mix. Non avendo un pivot puro come

timo secondo. Ha accettato con Westher Molteni è molto felice di intende impostare la squadra?
entusiasmo la sfida bianconera, ritrovarla e pure Steinmann apBaseremo il nostro gioco sulla veloanche se il collettivo si è spesso presentato dimezzato a causa degli infortuni, il tecnico belga spinge i ragazzi
al massimo. Il Lugano per lui è una
piazza importante per tornare a vincere.

Coach Petit, eccola di fronte ad
una sfida difficile ma allo stesso
tempo accattivante. Lugano ha
scritto pagine importanti nella
storia cestistica svizzera e non

pare caricato.

cità. Lavoreremo molto per cercare
Li conosco perché li ho avuti en- di colpire con gli esterni, mentre in
trambi a Monthey. Sono due ottimi difesa attueremo una grande presgiocatori, sanno quello che possono sione. Tattiche che ci costringedare ed ho grande fiducia nelle loro ranno a spendere molte energie,
qualità. Mi dispiace per l'infortunio ecco perché sarà ,fandamentale che
di Westher che ha ricevuto un colpo tutti i giocatori siano al top della
sul volto in occasione della Novar- condizione fisica.
tis Cup disputata lo scorso weekend. Le amichevoli hanno fornito delle
Dovrà stare a riposo per 2-3 setti- risposte incoraggianti...

solo. Quasi sempre lo troviamo al- mane. Per l'esordio con gli Star- Al di là dei risultati, vedo da parte
l'ultimo stadio di tutte le compe- wings valuteremo la situazione, non di tutti la giusta attitudine, io cerco
tizioni e questo vorrà pur dire è escluso che possa giocare con una avantutto lo spirito di gruppo perqualcosa. Il team è interessante ed maschera.
ché solo così il Lugano potrà otteIl ritorno di Stockalper è altret- nere i risultati sperati.
ha i mezzi per far bene.

Il blocco degli stranieri sembra

tanto importante.

Obiettivi?

fìdabile. Rambo assicura punti e Ho sempre sperato di avere Stockal- È logicamente prematuro .farne, per
tanta energia, Carey è uno scorer per, un giocatore carismatico, un ora dovremo fare un passo alla
puro, Williams un giocatore poliva- elemento che sa garantire grande volta, migliorare progressivamente
lente e Padgett un lungo rapido ed esperienza e che, quando è in laddove c'è bisogno, poi nella sefirma, può fare ancora la difjé-
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conda jàse del campionato avremo
le idee più chiare e quindi potremo
fissare i traguardi. Di certo anche le
altre squadre appaiono ben attrezzate e quindi non escludo un certo

I derby promettono tante emozioni
Certo, la SAM Massagno ha indubbiamente un ottimo roster, stranieri
validi ed un blocco di svizzeri molto
talentuoso. Sarà bello confrontarsi
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Il calendario di LNA
Questo il programma della partite
delle ticinesi sino a Fine Anno:
SAM MASSAGNO

LUGANO TIGERS
30
30 settembre
settembre

Starwings-Lugano
Starwings-Lugano

17.30
17.30

1 ottobre

SAM - Pully/Losanna

16.00

7 ottobre

Winterthur - SAM

17.30

15 ottobre

SAM - Starwings

16,00
16.00

21 ottobre

Neuch'atel - SAM
SANI
Neuchàtel

18.00

27 ottobre

SAM- Olympic

19.30

77 ottobre
ottobre

Lugano
Lugano -- Swiss
SwissCentral
Central

17.00

14
14 ottobre
ottobre

Monthey
Monthey -- Lugano
Lugano

17.30
17.30

21
21 ottobre
ottobre

Lugano
Lugano -- Ginevra
Ginevra

17.00
17.00

27
27 ottobre
ottobre

Winterthur - Lugano

19.30
19.30

29 ottobre

Monthey - SAM

16.00
16.00

29
29 ottobre
ottobre

Lugano
Lugano -- Pully
Pully

16.00
16.00

5 novembre

SAM - Riviera Lakers

16.00
16.00

5 novembre

Neuchàtel
Neuchàtel -- Lugano
Lugano

16.00
16.00

12 novembre

SAM - Boncourt

19.30
19.30

11
11 novembre
novembre

Riviera
Riviera Lakers
Lakers -- Lugano
Lugano

17.30
17.30

18 novembre

Lions -- SAM
SAM
Ginevra Lions

17.30

Di lavorare sempre con grande inten-

18
18 ottobre
ottobre

Lugano
Lugano -- Boncourt
Boncourt

17.00

3 dicembre

SAM- Lugano

16.00

sità e passione. A loro e al presidente Cedraschi ed a tutti i suoi

33 dicembre
dicembre

SAM - Lugano

16.00
16.00

10 dicembre

Swiss Central - SAM

16.00

99 dicembre
dicembre

Lugano
Lugano -- Olympic
Olympic

17.00
17.00

16 dicembre

Pully/Losanna - SAM

17.30

22 dicembre

Winterthur
SAM --Winterthur

19.30
19.30

30 dicembre

SAM
Starwings - SAM

17.30
17.30

con loro.

Ai tifosi cosa si sente di promettere?

collaboratori

vogliamo regalare
tante belle soddisfazioni. Come detto,

il Lugano ha una grande tradizione
da rispettare, vedremo di fare il possibile per continuare a lottare con le
migliori. L'Elvetico dovrà diventare
un campo... minato per tutti...

16
16 dicembre
dicembre

Lugano
Lugano -- Starwings

17.00

22 dicembre

Swiss Central - Lugano

19.30
19.30

30 dicembre

Lugano
Lugano -- Monthey
Monthey

17.00
17.00

Justin Robertson

Tristan
Tristan Carey
Carey

A.L.
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